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COME ADERIRE ALLA RASSEGNA?

1_Scegliete uno o più spettacoli;
2_Verificate la disponibilità dei posti telefonando a Teatro Prova  
tel. 035.4243079;
3_Richiedete a Teatro Prova la scheda di prenotazione e inviatela 
compilata via mail a organizzazione@teatroprova. com oppure via 
fax 035.19969272 entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2018.

TEMPI, LUOGHI E COSTI

■Gli spettacoli si svolgeranno da GENNAIO ad APRILE 2019 alle 
ore 9.30 con possibilità di una seconda replica alle ore 11.00 (previo 
riempimento della prima).

■Il costo del biglietto d’ingresso agli spettacoli è di € 5,00 ad alunno.

■Se una classe prenota un secondo spettacolo, il biglietto per 
quest'ultimo è di € 4,00 ad alunno.

■ INGRESSO OMAGGIO per gli insegnanti, gli alunni diversamente 
abili e i loro accompagnatori.

■Gl i  spettacol i  saranno rappresentat i  presso i l  TEATRO 
DELL’ORATORIO, Vicolo Abate Antonio Scotti - Ponte San Pietro (Bg).

■Gli spettacoli saranno confermati al raggiungimento del numero 
minimo di 200 iscritti per ciascuna replica.

■Teatro Prova comunicherà la conferma degli spettacoli dopo il  
30 novembre 2018.

Marzio Zirafa
Sindaco di Ponte San Pietro

biblioteca comunale di 
Ponte San PietroComune di Ponte San Pietro

La Biblioteca e l’Assessorato all’Istruzione di Ponte San Pietro 
in collaborazione con Teatro Prova, sono lieti di proporre la  
23a EDIZIONE della rassegna scolastica “RAGAZZI A TEATRO” 
rivolta agli alunni dai 3 ai 14 ANNI.
Le proposte sono diverse per stile, linguaggio e fascia d’età e 
corredate da materiale didattico e illustrativo. 
Dopo la visione dello spettacolo, gli attori sono disponibili per 
rispondere alle eventuali domande di alunni e insegnanti, per offrire 
maggiori strumenti di approccio all’esperienza teatrale.
Vi invitiamo tutti a partecipare numerosi!



CALENDARIO

INIZIO SPETTACOLI ORE 9.30

29 GENNAIO 2019
WOLF! Bianca e il suo lupo
di TEATRO PROVA

TEMI:

• la rabbia

• la conoscenza di sé

• la gestione delle emozioni
SCUOLA DELL'INFANZIA  
E SCUOLA PRIMARIA (3-10 ANNI) 

6 FEBBRAIO 2019
LA TESTA NEL PALLONE
di TEATRO INVITO  
TEMI:
• Il mondo dello sport e delle sue sfide
• il gioco di squadra
• i processi di crescita
• il bullismo
2° CICLO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO (9-14 ANNI)

19 FEBBRAIO 2019
BALLA COI BULLI
di DITTA GIOCO FIABA  
TEMI:
• il bullismo
• la paura e il coraggio
• il rispetto degli altri
SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI)

19 MARZO 2019
STORIE D'ACQUA
di TEATRO PROVA 
TEMI:
• la natura
• il ciclo dell'acqua
• la sorpresa e la scoperta
SCUOLA DELL'INFANZIA  
E 1° CICLO SCUOLA PRIMARIA 
(3-8 ANNI)

11 APRILE 2019
STORIA DI UN BAMBINO  
E DI UN PINGUINO
di TEATRO TELAIO  
TEMI:
• le relazioni e gli affetti
• l'amicizia
• il viaggio
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA (4-10 ANNI)



TEATRO PROVA

WOLF! Bianca e il suo lupo
Regia di Tiziano Ferrari
con Sofia Licini

ORE 9.30
29 GENNAIO 2019

ORE 9.30
6 FEBBRAIO 2019TEATRO INVITO

LA TESTA NEL PALLONE
Testo e regia di Luca Radaelli
con Stefano Bresciani e Marco Continanza

Oggi è il compleanno di Bianca, ma il papà non c’è, 
gli amici non arrivano e Bianca inizia a innervosirsi, 
anzi si arrabbia proprio tanto!
Bianca ha un lupo nella pancia che le fa dire sempre 
NO, che le impedisce di star ferma, che la fa 
ULULARE e la rende aggressiva con tutti.
Bianca prova a controllarsi ma non sempre ci riesce. 
In una cameretta ormai completamente sottosopra, 
Bianca e WOLF troveranno il modo di andare 
d'accordo e di fare la pace. Insieme scopriranno un 
mondo bellissimo in cui tutte le emozioni possono 
giocare e scodinzolare libere.

Il calcio è un tema talmente familiare per i ragazzi (e anche per molte ragazze) che scatta 
un’immediata identificazione con le gesta del protagonista. 
Orlandi è un portiere di riserva che a fine carriera avrà il suo momento di riscatto, troverà il 
coraggio di affrontare una prova decisiva e la forza gli verrà da un ricordo dell’adolescenza: 
quel giorno in cui, da ragazzo, dovette fronteggiare il bullo del paese.
Lo sport quindi non visto come una parata di stelle ma come un ambiente di persone “normali”, 
per le quali “le cose importanti non sono le vittorie ma la coscienza di aver fatto le cose per 
bene e la lealtà verso gli avversari”.

TEMI:

• la rabbia

• la conoscenza di sé

• la gestione delle emozioni

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (3-10 ANNI) 

TEMI:

• il mondo dello sport e delle sue sfide

• il gioco di squadra

• i processi di crescita

• il bullismo

2° CICLO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (9-14 ANNI)

Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
nell’ambito del progetto Next



ORE 9.30
19 MARZO 2019TEATRO PROVA 

STORIE D'ACQUA
Regia di Stefano Mecca
con Chiara Carrara, Sofia Licini e Sara Piovanotto/Patrizia Geneletti

TEMI:

• la natura

• il ciclo dell'acqua

• la sorpresa e la scoperta

SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO SCUOLA PRIMARIA (3-8 ANNI) 

DITTA GIOCO FIABA

BALLA  
COI BULLI
Regia di Luca Ciancia
con Emiliano Brioschi, Luca Follini, 
Massimiliano Zanellati

ORE 9.30
19 FEBBRAIO 2019

Nel "selvaggio West" un eroe combatte i soprusi e le 
angherie di un inarrestabile criminale. 
La scena diviene metafora di altri duelli e altri eroi per 
raccontare come cattiverie e crudeltà contro i più deboli si 
nascondano oggi tra gli zaini e le lezioni e di come dietro 
al volto spaventoso del "fuorilegge" e del suo branco ci sia 
soprattutto la paura. 
La paura delle vittime, incapaci di trovare una risposta alla 
situazione, ma anche la paura dei carnefici caduti in una 
spirale destinata a emarginarli e isolarli.

Celestina è una goccia d’acqua di mare che non ha mai viaggiato e ha sempre giocato da sola, tra le onde e 
le alghe. Un giorno la goccia Chiara piove nel mare, di ritorno da un altro “ciclo dell’acqua”. 
Chiara ha viaggiato tanto e conosce il mondo, così insegna a Celestina che il Sole, grazie al calore dei suoi 
raggi, la farà evaporare e lei volerà nel cielo dentro una nuvola e vedrà la Terra dall’alto, scoprendo tutti i 
suoi colori. Celestina entrerà nel ciclo dell’acqua come si sale su una giostra divertente e ricca di sorprese. 
Scoprirà con meraviglia di non essere solo una goccia, ma anche vapore, fiocco di neve e pioggia. 
Cambierà il suo stato restando sempre se stessa.

TEMI:

• il bullismo

• la paura e il coraggio

• il rispetto degli altri

SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI)



TEATRO TELAIO 

STORIA DI UN BAMBINO  
E DI UN PINGUINO
Regia di Angelo Facchetti
con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro

ORE 9.30
11 APRILE 2019

TEMI:

• le relazioni e gli affetti

• l'amicizia

• il viaggio

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (4-10 ANNI)

C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti alla porta di casa. Un pinguino che sembra davvero 
molto molto triste. Probabilmente si è perso e il bambino cerca di capire da dove arriva, che cosa vuole. 
Il bambino decide di trovare il modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e affronta con lui il lungo 
viaggio verso il Polo Sud, perché, come tutti sanno, i pinguini vivono al Polo Sud. Ma se non fosse quello di 
tornare a casa il suo primo desiderio?
Una storia buffa, divertente e commovente per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà 
di comunicare e comprendere chi è altro da noi, di un oceano da solcare per far crescere l'affetto e l'amicizia.



Seguiteci su: TEATROPROVA.COM

INFO E PRENOTAZIONI

TEL 035.4243079 - FAX 035.19969272
E-MAIL ORGANIZZAZIONE@TEATROPROVA.COM

Soggetto di rilevanza 
regionale con il contributo di

biblioteca comunale di 
Ponte San PietroComune di Ponte San Pietro


